
Elia,
uomo del 

discernimento
1Re 19



ripetizione (vv. 9.13)
Troviamo una domanda:

ַמה־ְּל פֹה ֵאִלּיָהּו
Cosa a/per te qui Elia?

Possiamo tradurlo con: Cosa (c’è) qui per te Elia?

Oppure: Cosa fai qui Elia, in questa situazione? Come la leggi?



ripetizione (vv. 10.14)
La risposta:

סּו  י ָהָר֔ ל ֶאת־ִמזְְּבחֶֹת֣ ֙ ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ יְת י ְצָב֗אֹות ִּכֽי־ָעזְ֤בּו ְבִרֽ ֵה֣ ה ׀ ֱא אִתי ַליהָו֣ א ִקּנֵ֜ ֹ֨ ַקּנ
י ְלַקְחָּתּֽה׃ י ַויְַבְקׁ֥שּו ֶאת־נְַפִׁש֖ ר ֲאנִ֙י ְלַבִּד֔ ֶרב ָוִאָּוֵת֤ י ָהְר֣גּו ֶבָח֑ ְוֶאת־נְִביֶא֖

Certamente sono stato zelante per Adonai, Elohim degli eserciti, perché hanno 
abbandonato l’alleanza (berit) tua i figli di Israele, gli altari tuoi hanno distrutto e i profeti 
tuoi hanno ucciso di spada e sono rimasto io da solo e cercano l’anima mia per 
prendermela.



interpretazione del vento, terremoto e vento
Alberto Mello invita a leggere i 
fenomeni atmosferici come 
rappresentazioni dell’interiorità 
dell’animo umano:

“Anziché interpretare il quarto elemento 
(la voce) come un agente atmosferico 
(una brezza), sulla scorta dei primi tre, 
occorre piuttosto fare il contrario: 
interpretare anche le prime tre "cose" in 
base alla quarta, cioè come fenomeni 
interiori, "spirituali". E così tutto il brano 
diventa la descrizione cifrata di 
un'esperienza dello Spirito”

(Alberto Mello, La passione dei profeti, Qiqajon, 
Magnano (BI) 2000, 45)



interpretazione del vento, terremoto e vento
Quindi:

il vento > la volontà

il sisma > l’emozione

il fuoco > l’affettività

la voce di un silenzio sottile  ( קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה  qol demamà daqqà )

> luogo possibile per incontrare Dio



interpretazione della “voce di un silenzio sottile”
«Per ben tre volte il testo elianico conclude: “Il Signore non era”. Alla 
lettera: “Non nel vento, non nel sisma, non nel fuoco il Signore”. La quarta 
volta, in forza di questi precedenti, noi ci aspetteremmo l’affermazione 
contraria: “Il Signore era nella voce di un silenzio sottile”. Ma questo il 
testo non lo dice, ci lascia quasi in sospeso» (49).

«Qui la teologia, l’esperienza spirituale, si fa quasi apofatica». (50)


